TESSERA
NUMERO

PETTORINA
NUMERO

______________

_____________

ISCRIZIONE: W.A.S. SUMMER RACE 3nd Edition – 8 Luglio 2018 – TAPPA ITALIAN SUP LEAGUE

ISL

IL/LA SOTTOSCRITTO/A_______________________________NATO/A A____________________IL___/___/___
RESIDENTE A_________________________ IN VIA___________________________________________NR___
PROV.________MAIL________________________________________________TEL.______________________
CLUB / SOCIETA’ _____________________________________________________________________________

□ MASCHILE

SESSO
GARA RACE:

□ Kingii
Elite 14’

GARA AMATORIALE:

□ Reptile
Race 12’6

Classe di
età:

□ FEMMINILE
□ Over 40
( nato fino a 31-12-1977 )

□ Under

16

( nato dal 1-1-2002 )

□ SAFE Open Amatori (tavole ammesse fino a 12’6)

Numero di accompagnatori previsti per atleta per il giorno e per il pranzo del 08.07 ______________
Cena del 07.07 :
si
no
Numero di accompagnatori previsti per atleta per la cena del 07.07. ________________________
SOLO PER UNDER 18 – AUTORIZZAZIONE CON DATI GENITORE
Nome _____________________
Cognome ____________________
Data di nascita ____/____/___________
Autorizzo mio figlio _______________________________________________________ a partecipare all’evento manlevando
l’organizzazione da ogni responsabilità relativa allo svolgimento della gara
Dati per SCARICO DI RESPONSABILITA’
DICHIARO inoltre:
1. di essere in possesso di certificazione medica di sana e robusta costituzione per gara Amatoriale o certificazione medica agonistica per gara Race e di avere
buone capacità natatorie;
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva del SUP/SURFING (Stand Up Paddling)
3. di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 (quarantotto) ore precedenti all’evento sportivo sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto
l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo;
4. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica degli sport da tavola acquatici;
5. di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo l’evento, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni conc esse in considerazione del mio livello
di addestramento e di esperienza;
6. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi respons abilità riguardo la mia persona, per danni procurati ad altri(e/o a cose) a causa
di un mio comportamento non conforme alle norme di buona tecnica del SUP o obiettivamente irresponsabile;
7. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’associazione sportiva dilettantistica organizzatrice i suoi collaboratori e dipendenti, nonché i
loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi),dovesse derivare alla mia persona in
occasione ed a causa dell’attività del SUP svolta;
8. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di
sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza
e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo durante la lezione sia a terra che in acqua.
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, della presente scrittura.Consenso per il
trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 196/2003.
Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sul la Privacy e preso atto dei diritti di cui agli art. 7 e segg., esprimo - per quanto occorre ossa ed ai fini previsti
dalla legge - il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte di “Italian Sup Leauge” per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con
l'autorizzazione alla loro comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti stabiliti.

Luogo e data

Firma
(Genitore se minorenne)

